
REGGENZE E RETRIBUZIONE ANNO SCOLASTICO 2012-2013 
 

Pervengono da più parti quesiti in merito al pagamento delle reggenze per il corrente anno 
scolastico. 
 

Vox populi ….in alcuni casi anche…… di provenienza sindacale….. metterebbero in dubbio il 
pagamento delle reggenze per l’anno in corso, con particolare riferimento alle scuole 
sottodimensionate. 
 
Nelle pagine successive una disamina completa delle norme e dei compensi attualmente in 
vigore. 
 

LA NORMATIVA IN VIGORE 
L’indennità di reggenza comunemente detta è quindi il compenso accessorio che viene erogato 
al Dirigente scolastico qualora venga affidata loro la reggenza di altra istituzione scolastica a 
seguito di assenza o impedimento del titolare. 
 
Le norme che prevedono l’indennità sono : 
 
a) 50% indennità di funzioni superiori- Art. 69, co.2 , CCNL COMPARTO SCUOLA 1995 
 
 Art. 69- Indennità di funzioni superiori e di reggenza 
1. Al personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, 
che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei 
casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce il 
Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per 
l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi 
livelli iniziali di inquadramento. 
2. Qualora si dia luogo all’affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che 
assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella 
prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, 
al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo. 
 
La vigenza dell’articolo è poi stata confermata dal CCNL 24/7/2003, all’art. 142, e dall’art.146 
CCNL – 2007. 
 
b) 80% retr. Posizione variabile  - art. 2 comma 2 CCNI 2007 
 
Art. 2 – Determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi 
2. Al Dirigente cui è affidata una reggenza, in aggiunta all’indennità di cui all’art. 43, comma 1, 
lettera i) e in applicazione dell’art. 57, comma 3 del C.C.N.L., viene corrisposta una 
integrazione della retribuzione di risultato, per un importo pari all’80% della parte variabile 
della retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in 
reggenza. 
L’importo, determinato in relazione alla durata della reggenza, sarà corrisposto in un’unica 
soluzione annuale da imputare all’esercizio finanziario dell’anno di liquidazione; si considera 
pari ad un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore a 16 giorni. 

 

Quindi in verità il  compenso è formato da 2 componenti: 
1. 50 % dell’indennità di funzioni superiori – direttamente in cedolino (pagata 

mensilmente dalla DPSV) 
2. integrazione della retribuzione di risultato per reggenza dal fondo regionale (insieme 

al pagamento della retribuzione di risultato annualmente come) 

 

*********** 

 

 

 



IL COMPENSO PER REGGENZA IN RELAZIONE A SCUOLE DIMENSIONATE E /O 
SOTTODIMENSIONATE. 
 

Il CCNI sulla mobilità DS sottoscritto il 5 giugno 2012 è intervenuto in merito all’obbligo di 
cambiare sede, indipendentemente dalla scadenza del contratto, nel caso in cui si è titolari in 
scuola sottodimensionata. 
 

Infatti le istituzioni scolastiche sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 600 unità, 
ridotto fino a 400 in alcuni casi particolari ai sensi dell’art. 19, comma 5, della Legge 15 luglio 
2011, n. 111, come modificata dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere più 
sede di dirigenza scolastica ma devono essere conferite in reggenza a Dirigenti scolastici in 
servizio presso altre istituzioni scolastiche autonome. 
 

In sede di CCNI sulla mobilità, all’art.3, in considerazione che in alcune regioni (Campania e 
Molise),  l’effetto sottodimensionamento delle istituzioni scolastiche ha prodotto 
soprannumerarietà degli stessi dirigenti (numero di sedi dimensionate inferiore a numero 
dirigenti in servizio), è stato previsto, al fine di assicurare una sede ai soprannumerari nella 
propria regione, che gli stessi soprannumerari (senza sedi dimensionate disponibili), possono 
restare nella sede di precedente titolarità, se pur sottodimensionata,  con un incarico annuale. 
Inoltre, dopo tali assegnazioni, in caso di sedi sottodimensionate non coperte, tali sedi devono 
essere assegnate, a domanda o d’ufficio, PRIORITARIAMENTE ai DS soprannumerari ai quali è 
stata assegnata, con incarico annuale, la sede di precedente titolarità sottodimensionata. 
 

In sostanza nell’assegnazione dell’ulteriore sede disponibile e vacante sottodimensionata, nelle 
regioni con soprannumerari si è una sorta di precedenza d’obbligo per i soprannumerari.   
 
Naturalmente l’assegnazione avviene tenuto conto di alcuni criteri: 

a) preferenza espressa dal Dirigente scolastico; 
b) vicinanza tra le due sedi; 
c) residenza del Dirigente scolastico. 

 
Ciò premesso, nessun contratto è intervenuto circa il pagamento del compenso per le 
reggenze e quindi la norma in vigore è la stessa sia che la sede sia dimensionata che 
sottodimensionata. 

 

Purtroppo ma nota MIUR Prot. n. AOODGPER.4488, in merito al compenso per reggenza, ha a 
mio avviso, unilateralmente, introdotto un elemento negativo per la corresponsione dei 
compensi in oggetto per quei dirigenti che, in quanto in soprannumero, hanno ottenuto per un 
anno un incarico nella sede di precedente titolarità se pur sottodimensionata e un ulteriore 
sede sottodimensionata. 
Secondo il MIUR infatti il DS con 2 sedi sottodimensionate non hanno diritto ai compensi per 
reggenza. Riportiamo il punto della nota: 

 
“III - Si precisa che le attribuzioni di ulteriori sedi sottodimensionate di cui al penultimo 
capoverso del paragrafo II non costituiscono la tipica fattispecie di reggenza, poiché il 
Dirigente scolastico viene confermato sulla istituzione scolastica sottodimensionata con un 
contratto atipico di durata annuale. L’istituto della reggenza, invece, presuppone che l’incarico 
effettivo sull’istituzione scolastica principale venga conferito su una sede attribuibile ad un 
Dirigente scolastico con un contratto tipico. Per quanto suesposto e per ragioni di 
contenimento della spesa pubblica, il Dirigente scolastico di cui sopra sarà destinatario di un 
ulteriore incarico su un’altra sede senza diritto all’indennità di reggenza.” 
 
Fermo restando che, ritenendo tale presa di posizione unilaterale del MIUR illegittima, 
impugneremo nelle sedi opportune  la mancata corresponsione di quanto dovuto e previsto 
dalle norme contrattuali, è opportuno comunque chiarire che tale questione non riguarda in 
nessun caso le reggenze di sedi sottodimensionate affidate, nelle regioni senza 
soprannumerari, a DS con titolarità in sede dimensionata.   
 



Il punto III sopra riportato inserisce una precisazione che contestiamo duramente perché priva 
di alcun fondamento giuridico e contrattuale. Il MIUR afferma che, nel caso in cui ad un 
dirigente con contratto annuale su sede sottodimensionata sia assegnata anche un’altra sede 
sottodimensionata, non spetterebbe il compenso per la reggenze.  

Si tratta ancora una volta di un'inaccettabile invasione di campo sui diritti contrattuali e 
retributivi, priva di alcuna ragione se non quella di “fare cassa” non pagando un carico di 
lavoro aggiuntivo che viene imposto ai dirigenti scolastici e determinano una inaccettabile 
disparità di trattamento tra gli stessi dirigenti ai quali sono affidate le reggenze. 

Come annunciato con la dichiarazione al verbale di sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo 
nazionale tuteleremo i dirigenti colpiti da violazioni delle norme contrattuali vigenti in tutte le sedi, a 
difesa dei diritti dei lavoratori e dei contratti di lavoro. 

*********** 

 

IL COMPENSO PER REGGENZA un esempio 
 

Premesso che il compenso complessivo per una reggenza è diverso da regione a regione 
dipendendo in parte dal CIR regionale e dalla struttura della retribuzione di posizione parte 
variabile di ogni regione, solo a titolo di esempio riportiamo il calcolo del compenso per 
reggenza in regione Lombardia per l’anno 2011-2012. 
 
Il  compenso è formato da 2 componenti: 

3. 50 % dell’indennità di funzioni superiori – direttamente in cedolino (pagata 
mensilmente dalla DPSV) 

4. integrazione della retribuzione di risultato per reggenza dal fondo regionale (insieme 
al pagamento della retribuzione di risultato annualmente come) 

 

la prima componente pari al 50 % dell’indennità di funzioni superiori – direttamente in cedolino 
(pagata mensilmente dalla DPSV) è oggi di   
 

738,18 euro (9.596,34 annui lordi) 
 

La seconda componente dipende da qual’é la scuola che si prende in reggenza ed il compenso 
è pari all’80 della parte variabile della retribuzione di posizione relativa alla fascia dell’istituto in 
reggenza. 
 

Di seguito  l’art 6 relativo al CIR 2011-2012 sull’integrazione retribuzione di risultato per 
reggenze. 
 

Art. 6 
Retribuzione delle reggenze - Anno 2011-2012 

1. In applicazione dell’art. 2 comma 2 del CIN sottoscritto il 22 febbraio 2007 i valori  della 
retribuzione per le reggenze, sono determinati nella misura dell’80% della parte variabile della 
retribuzione di posizione dell’istituto assegnato in reggenza. Pertanto la misura dei compensi 
relativi alle reggenze, a decorrere dal 1° settembre 2011 ed erogata in corrispondenza alla 
durata dell’incarico e alle fasce di complessità degli istituti scolastici, è la seguente: 
 

Fasce  Integrazione retribuzione  

di risultato 

 per reggenze 

(80% RETRIBUZIONE 

POSIZIONE parte 

variabile) 

4^ Fascia  € 4.800,99 

3^ Fascia  € 6.241,29 

2^ Fascia  € 7.681,59 

1^ Fascia € 9.121,88 



 

Complessivamente quindi la reggenza per lo scorso anno andava da un minimo di 14.397,33 
euro lordi annui a max 18.718,22 euro lordi annui. Al netto circa il 50%. 
 

Fasce  50% 

Ind funz sup 

Int risultato 

 per reggenze 

Totale annuo lordo 

retr reggenza 

4^ Fascia  € 9.596,34 € 4.800,99 € 14.397,33 

3^ Fascia  € 9.596,34 € 6.241,29 € 15.837,63 

2^ Fascia  € 9.596,34 € 7.681,59 € 17.277,93 

1^ Fascia € 9.596,34 € 9.121,88 € 18.718,22 
 

 
NATURALMENTE FERMO RESTANDO GLI IMPORTI CIR 2011-2012. COME SAPPIAMO I 
VALORI RETRIBUTIVI 2012-2013 SI SAPRANNO SOLO SUCCESSIVAMENTE AL 
FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE E QUINDI CON FIRMA CIR 2012-2013. I 
VALORI POTREBBERO ANCHE DIMINUIRE IN CONSIDERAZIONE DIMINUZIONE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE A SEGUITO DIMENSIONAMENTO. 

 
 


